
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Levigatrici orbitali

GSS 230 AVE
Eccellente qualità della superficie con valori di vibrazioni minimi

I dati principali

Potenza 300 W

Piastra levigatrice, larghezza 92 mm

Piastra levigatrice, lunghezza 182 mm

Codice di ordinazione: 0 601 292 801

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Potenza 300 W 

Numero di giri a vuoto 8.000 – 11.000 giri/
min 

Numero di oscillazioni a vuoto 16.000 – 22.000
oscillazioni/min 

Ø oscillazioni 2,4 mm 

Peso 2,4 kg 

Lunghezza 415,0 mm 

Larghezza 92,0 mm 

Altezza 205,0 mm 

Superficie di levigatura

Piastra levigatrice, larghezza 92 mm

Piastra levigatrice, lunghezza 182 mm

Superficie di levigatura 167 cm quadrati

Foglio abrasivo per bloccaggio,
larghezza

92 mm

Foglio abrasivo per bloccaggio,
lunghezza

230 mm

Foglio abrasivo con fissaggio a
strappo, larghezza

92 mm

Foglio abrasivo con fissaggio a
strappo, lunghezza

184 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura di materiale in pannelli

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Vantaggi:
■ Il più basso livello di vibrazioni della sua categoria (< 2,5

m/s²), grazie alla carcassa del motore disaccoppiata

■ Distribuzione uniforme della pressione di contatto per
un’elevata qualità della superficie

■ Perfetto posizionamento della carta abrasiva, anche nel
caso di carta senza velcro, grazie al sistema di fissaggio
carta di nuova concezione

■ Attacco diretto dell’aspiratore oppure contenitore
Microfilter per lavorare senza polvere in qualsiasi
situazione

■ Impugnature dal design ergonomico con rivestimento
Softgrip per una perfetta maneggevolezza con e senza
impugnatura supplementare

■ La preselezione del numero di giri ed il motore da 300
Watt offrono riserve di energia ed un adattamento
ottimale allo specifico lavoro di levigatura

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 292 801

Box Microfilter
2 605 411 228 �

Impugnatura supplementare
2 602 026 175 �

Valigetta L-BOXX 238
1 600 A00 1RS �
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